Porte aperte ai Presidi San Paolo e San Carlo,
Ospedali "Bollini Rosa"
L’ASST Santi Paolo e Carlo, in occasione dell'H-Open Week sulla salute della Donna,
propone momenti informativi ed incontri con la popolazione presso i propri Presidi
Ospedalieri:
Presidio Ospedale SAN PAOLO
•

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 19/04/2017
Titolo: Star bene in gravidanza e nel post partum
Orario mattina: 10:00 - 11:00
Luogo: Atrio Centrale Ospedale San Paolo
Prenotazione obbligatoria: No

•

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 20/04/2017
Titolo: L'umore nelle varie fasi della vita delle donne
Orario mattina: 10:00 - 11:00
Luogo: Atrio Centrale Ospedale San Paolo
Prenotazione obbligatoria: No

•

Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 19/04/2017 - 20/04/2017
Titolo: Spazi di consulenza e distribuzione di materiale informativo rivolto a donne che stanno
programmando una gravidanza, in gravidanza e nel post partum
Ulteriori Informazioni: Presidio informativo rivolto alle donne in gravidanza e nel post partum
Orario mattina: 09:00 - 14:30
Luogo: Atrio Centrale Ospedale San Paolo
Prenotazione obbligatoria: No

Presidio Ospedale SAN CARLO
•

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 18/04/2017
Titolo: Le malattie reumatiche e le donne: principali manifestazioni e stili di vita
Ulteriori Informazioni: L'incontro sarà tenuto dalla dott.ssa Prudente e dal dott. Dantes
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: Ospedale San Carlo Borromeo - Aula Moratti
Prenotazione obbligatoria: No

•

Tipologia di servizio: Visite
Data: 18/04/2017
Titolo: visite ginecologiche con eventuale ecografia
Ulteriori Informazioni: le visite sono previste per le donne dai 18 anni in età fertile e/o
menopausa per prevenzione del tumore del collo dell'utero e dell'ovaio
Orario mattina: 08:30 - 12:00
Luogo: Ospedale San Carlo Borromeo - ambulatorio terzo piano blocco B
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0240222100

Note sulla prenotazione obbligatoria: per prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.00

•

Tipologia di servizio: Visite
Data: 18/04/2017
Titolo: visita senologica
Ulteriori Informazioni: le visite sono dedicate a pazienti > 18 anni
Orario pomeriggio: 14:30 - 17:30
Luogo: Ospedale San Carlo Borromeo - ambulatorio senologia
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0240222100
Note sulla prenotazione obbligatoria: per prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.00

•

Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 18/04/2017
Titolo: punto informativo sulla depressione post partum
Orario pomeriggio: 15:00 - 18:00
Luogo: hall di ingresso dell'Ospedale San Carlo Borromeo
Prenotazione obbligatoria: No

•

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 19/04/2017
Titolo: Donna e Diabete: prevenire, diagnosticare e gestire uno dei mali del secolo
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: Ospedale San Carlo Borromeo - Aula Moratti
Prenotazione obbligatoria: No

•

Tipologia di servizio: Visite
Data: 19/04/2017
Titolo: visita proctologica ed eventuale ecografia transanale
Ulteriori Informazioni: NB la visita proctologica è dedicata alle donne nel post partum e in post
meno pausa, periodi nei quali possono verificarsi problemi del pavimento pelvico, con disturbi
quali incontinenza fecale, stipsi e patologia del pavimento pelvico. NON E' UNA VISITA
GINECOLOGICA
Orario pomeriggio: 16:30 - 17:30
Luogo: Ospedale San Carlo Borromeo - ambulatorio 5° piano sezione A
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0240222100
Note sulla prenotazione obbligatoria: per prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.00

•

Tipologia di servizio: Visite
Data: 20/04/2017
Titolo: visita senologica
Ulteriori Informazioni: le visite sono dedicate a pazienti > 18 anni
Orario pomeriggio: 14:00 - 16:00
Luogo: Ospedale San Carlo Borromeo - ambulatorio senologia
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0240222100
Note sulla prenotazione obbligatoria: per prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.00

•

Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 20/04/2017
Titolo: Corso di autodifesa e autostima per donne
Ulteriori Informazioni: corso riservato a donne maggiorenni
Orario mattina: 10:00 - 12:30

Luogo: Ospedale San Carlo Borromeo
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 02405317
Note sulla prenotazione obbligatoria: per prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 15.30. E' inoltre necessario sottoscrivere una liberatoria per partecipare al
corso.
•

Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 20/04/2017
Titolo: Corso di autodifesa e autostima per donne
Ulteriori Informazioni: corso riservato a donne maggiorenni
Orario pomeriggio: 14:30 - 17:00
Luogo: Ospedale San Carlo Borromeo
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 02405317
Note sulla prenotazione obbligatoria: per prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 15.30. E' inoltre necessario sottoscrivere una liberatoria per partecipare al
corso.

•

Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 20/04/2017
Titolo: calcolo del BMI e consigli dietetici
Ulteriori Informazioni:
Orario mattina: 10:00 - 12:00
Luogo: hall di ingresso dell'Ospedale San Carlo Borromeo
Prenotazione obbligatoria: No

•

Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 18/04/2017 - 19/04/2017 - 20/04/2017 - 21/04/2017 - 22/04/2017 - 23/04/2017 24/04/2017
Titolo: presentazione poster "Connettiviti e malattie autoimmuni a prevalente incidenza
femminile"
Ulteriori Informazioni: Il personale specialista dell'ambulatorio di immunologia sarà presente
nell'arco della mattinata del giorno venerdì 21/4/2017 per rispondere a quesiti sull'argomento
Luogo: hall di ingresso dell'Ospedale San Carlo Borromeo
Prenotazione obbligatoria: No

Ulteriori Info su http://www.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/w02

